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Un Brunello da 4 stelle
Quattro stelle per il Brunello di Montalcino. In
attesa dell’ufficialità i primi rumors sono già
trapelati. Il sito WineNews ha lanciato
l’indiscrezione dell’indicazione della commissione
tecnica di assaggio, per la prima volta aperta anche
al mondo del giornalismo enoico, che si è
recentemente riunita a Montalcino. Nonostante il
2017 sia stata un’annata difficile da un punto di
vista delle condizioni climatiche il giudizio è di
ottima qualità. Una notizia positiva per il territorio
e che certifica uno standard qualitativo
mediamente alto, se non altissimo, con le aziende
ormai in grado di declinare al meglio le peculiarità
di ogni genere di annata.

Sting firmerà la piastrella di Benvenuto Brunello
James Suckling nel 2012 definì il Brunello una rockstar. Stavolta a Montalcino ne arriverà una sul serio.
Parliamo di Sting, voce storica dei Police e Vip-Vigneron alla Tenuta “Il Palagio”, che affiggerà al muro
del Palazzo Comunale storico la piastrella celebrativa con le Stelle assegnate alla vendemmia 2017. Una
tradizione che accompagna ormai dal 1992 ogni edizione di Benvenuto Brunello, l’evento che svela alla
stampa internazionale la nuova annata del “re” del Sangiovese (quest’anno la 2013). Negli anni hanno
firmato la piastrella, tra gli altri, gli stilisti Cavalli, Prada, Missoni e Ferragamo, il pittore Sandro Chia, il
fotografo Oliviero Toscani, il vignettista Emilio Giannelli, il patron di Eataly Oscar Farinetti, il padre di
Slow Food Carlo Petrini e la guida Michelin. Sting sarà a Montalcino il 17 febbraio con la moglie Trudie
Styler. “Il Brunello è sempre stato abbinato a nomi altrettanto celebri e Sting è uno di questi - spiega
alla Montalcinonews Patrizio Cencioni, presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino - lui
poi è anche un produttore di vino in Toscana”. Il musicista ha manifestato più volte il proprio amore
per Montalcino e in una recente intervista ha ammesso di non aver bevuto vino fino ai vent’anni (“in
Inghilterra bevevo birra. Credo che sia stato il Brunello di Montalcino a convertirmi”). “Lo abbiamo
convinto a passare dalla nostra sponda, il Brunello ha anche questo merito”, sorride Cencioni. Stando
ai rumors raccolti dalla Montalcinonews, sono attesi, tra gli altri, a Benvenuto Brunello 2018 (16-19
febbraio) anche il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e il Ministro dell’Agricoltura Maurizio
Martina. Sting, ieri ospite del Festival di Sanremo, firmerà una piastrella d’autore “per ricordare alla
gente che la musica e la Toscana vivono in armonia”, ha spiegato al “Corriere della Sera”. E chissà,
potesse tornare indietro, se non cambierebbe il titolo a una delle sue canzoni più celebri in “Message
in a bottle… of Brunello!”.

Tempo di Carnevale
A Montalcino inizia oggi nel Travaglio il Carnevale
delle Mascherine con i “BassAlti”, mentre domani
apericena con musica dei “Superpila” (ore 20). Il 9
febbraio Carnevale dei bambini anche nel
Borghetto (ore 17) e il 10 febbraio  nell’atrio della
Biblioteca in Piazza Cavour con la Ruga (ore 16).
Lo stesso giorno, a Torrenieri, la “Francigena in
maschera” con giochi e animazione (ore 16). Il 10
febbraio (ore 10) parte la due giorni della Brunello
Crossing. L’11 febbraio l’Auser festeggia il
Carnevale (ore 15.30). Il 12 febbraio (ore 16.30) è
Carnevale anche nel Pianello.

Scuola, tra pre-iscrizioni e stage
Tante novità in arrivo dalle scuole di Montalcino. Dopo che si
sono conclusi gli open day è tempo di fare un primo bilancio
sugli studenti che per il prossimo anno scolastico hanno scelto
Montalcino per proseguire la formazione. Le preiscrizioni al
Liceo Linguistico Lambruschini sono venti, una cifra che sale a
ventisette per quanto riguarda l’Istituto Agrario “Ricasoli” che
quest’anno ha iniziato la propria avventura nella patria del
Brunello. Numeri positivi che confermano la qualità delle
proposte delle due scuole. Anche se ci sarà da affrontare
nuovamente la questione degli spazi in attesa del nuovo piano di
collocamento per le scuole della città. Intanto a Benvenuto
Brunello gli studenti della quinta del linguistico torneranno,
attraverso uno stage ormai consolidato, ad occuparsi
dell’accoglienza agli ospiti che verranno all’anteprima.

90 minuti di passione
Prima contro seconda, Valdarbia vs
Valdorcia, una partita di calcio che vale più
dei punti in palio. Mazzola Valdarbia -
Montalcino è il match di punta di domenica
(ore 15) nel girone F di Prima Categoria. Il
Montalcino guida il torneo con quattro
lunghezze di vantaggio sul Mazzola. Vincere
significa lanciare un messaggio chiaro alla
diretta concorrente e al Pitigliano, terza
forza del torneo a cinque punti dalla vetta. 

Torna la Scuola sul Sangiovese con un occhio al mondo digitale
“Nonostante il periodo invernale, abbiamo già ricevuto oltre 35 richieste da tutta Italia, anche da
Montalcino”. Rodolfo Maralli, presidente della Fondazione Banfi, fa il punto della situazione sul
progetto “Sanguis Jovis - Alta Scuola del Sangiovese”, a una settimana dalla chiusura delle adesioni
(scadono il 16 febbraio) della prima edizione della Winter School, che si terrà a Montalcino, nel
Complesso di Sant’Agostino (14-16 marzo). Tre giorni di full immersion nella comunicazione e nel
marketing, come suggerisce il titolo, “Lo storytelling del Sangiovese
nell’era digitale”. “Il corso è aperto a giornalisti, direttori marketing, ma
anche a tecnici che vogliono perfezionare la loro comunicazione”, spiega
Maralli. Le venti candidature saranno in parte “student” (laureati da non
più di tre anni) e in parte “professional” (professionisti che operano nel
mondo del vino), con un probabile aumento dei primi “perché abbiamo
più borse di studio, di cui una offerta dalla Montalcinonews. Segno che il
territorio sta rispondendo alla grande”, conclude Maralli. Confermati i
professori Attilio Scienza (presidente) e Alberto Mattiacci (direttore). Per
informazioni visitare il sito www.fondazionebanfi.it.
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